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  Italia, sei in un paese meraviglioso!  

 

 

 

 

 
 

   I nostri viaggi 

 

12-13 

DAL 20 AL 26 

27-28 

 

 

Domenica 4 

DAL 3 AL 10 

10-11  

Sabato 17 

DAL 18 AL 25 

DAL 25 AL 31 

 

Domenica 1° 

DAL 12 AL 16 

21-22 

Dal 29 al 1° set. 

 

 

Domenica 5 

DAL 5 ALL’11 

18-19  

25-26 

 

 

 

 

WEEK-END SUL GARGANO  

SARDEGNA, ISOLA DA SOGNO 

UNA NOTTE ALLE TREMITI 

 

 

UNA DOMENICA NEL VERDE MOLISE 

SETTIMANA MARE IN CALABRIA 

LE PERLE DELLA CAMPANIA 

ABRUZZE ME 

SETTIMANA A ISCHIA 

SETTIMANA VERDE IN VAL DI FASSA 

 

UNA DOMENICA SUI MONTI SIBILLINI 

IL VENETO CHE NON TI ASPETTI 

INCANTEVOLE LAGO DI GARDA 

DOLOMITI: UNA PASSO DAL CIELO! 

 

 

SULLE ORME DI SAN FRANCESCO 

SICILIA BAROCCA E LUOGHI DI MONTALBANO 

IL MUSEO EGIZIO DI TORINO 

MANTOVA E IL PARCO SIGURTA’ 

 

 

2 giorni 

7 giorni 

2 giorni 

 

 

1 giorno  

8 giorni 

2 giorni 

1 giorno 

8 giorni 

7 giorni 

 

1 giorno 

5 giorni 

2 giorni 

4 giorni 

 

 

1 giorno 

7 giorni 

2 giorni 

2 giorni 
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WEEK-END SUL GARGANO 
FORESTA UMBRA, RODI GARGANICO, PESCHICI, MONTE SANT’ANGELO 

 
Sabato 12 giugno 
In mattinata raduno dei sig.ri partecipanti, 
sistemazione a bordo del pullman e partenza. 
Arrivo nella Foresta Umbra, una delle foreste 
più grandi e intatte d’ Europa. Incontro con la 
guida e passeggiata tra le specie arboree e 
arbustive di questa immensa selva. Al termine 
trasferimento in Villaggio Turistico a Rodi 
Garganico e pranzo. Pomeriggio dedicato al 
relax in spiaggia con utilizzo di lettini e 
ombrellone. In alternativa passeggiata a Rodi 
Garganico, caratterizzato dal centro storico di origine medievale con gli stretti vicoli che si 
affacciano a strapiombo sul mare. Rientro in Villaggio per la cena e il pernottamento. 
 

Domenica 13 giugno 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a 
Peschici e incontro con la guida. La visita ci 
porterà alla scoperta di uno dei borghi più 
belli della Puglia arroccato su di una Rupe 
a 90 metri a picco sul mare. Al termine 
pranzo di pesce in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a Monte 
Sant’Angelo, località resa famosa dal 
Santuario di S. Michele Arcangelo, inscritto 

nella lista dei Patrimoni dell'Unesco. La basilica, posta sulla sommità del massiccio montuoso, 
è costituita da un complesso di costruzioni intorno alla Grotta naturale delle apparizioni. 
Possibilità di partecipare alla S. Messa. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 12-13 giugno                            2 Giorni 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 190,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in Villaggio Turistico 
• Trattamento di pensione completa in Villaggio 

incluso l’utilizzo di lettini e ombrellone 
• Pranzo di pesce in ristorante a Peschici 
• Visita guidata di Peschici e della Foresta Umbra 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 25 
 

La quota non comprende: 
- Biglietti d’ingresso a Musei e Monumenti 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
 
 



   www.globusidea.com  |  ☎ 0871.552058 
 

 

 

 

 

SARDEGNA… ISOLA DA SOGNO! 

COSTA SMERALDA, ISOLA DE LA MADDALENA, ALGHERO, GALLURA 
 

 

Domenica 20 Giugno 
Nel pomeriggio raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in pullman e partenza alla volta 
di Civitavecchia. Imbarco su traghetto e cena libera a bordo. Passaggio notturno in cabina. 
  

Lunedì 21 Giugno 
In prima mattinata sbarco a Olbia, incontro 
con la guida e partenza verso Alghero. 
Mattinata dedicata alla visita guidata della 
città nota come la “piccola Barcellona”.  
Ammirevoli sono le possenti fortificazioni e 
la cattedrale di Santa Maria. Al termine 
pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per una passeggiata nel centro storico tra 
strette viuzze e piccole botteghe di 
artigianato. Trasferimento in hotel in Costa 
Smeralda, cena e pernottamento. 

 

 Martedì 22 Giugno 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera da trascorrere nell’affascinante cornice 
naturalistica dell’hotel. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della Costa 
Smeralda. Incontro con la guida e 
panoramica delle insenature di Cala 
di Volpe e Romazzino. Visita di Porto 
Cervo, il centro più importante della 
Costa Smeralda, rinomato luogo di 
villeggiatura con la sua famosissima 
piazzetta e le boutique. Il tour 
terminerà con la visita di Baia 
Sardinia, nota per la bellezza naturale 
della sua caletta con spiaggia di 
sabbia finissima. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento 

 

Mercoledì 23 Giugno 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Palau e imbarco su traghetto per raggiungere 
l’Isola de La Maddalena. Incontro con la guida e proseguimento in pullman per Caprera 
dove si visiterà la casa museo di Giuseppe Garibaldi, il sito più frequentato dell’intera 
regione. Dopo la visita si effettuerà una splendida panoramica dell’Isola Maddalena, un 
percorso tra i più affascinanti della Sardegna. Possibilità di balneazione in una delle 
incantevoli spiagge dell’isola. Tempo a disposizione per il pranzo libero o in ristorante 
convenzionato con l’Agenzia. Nel pomeriggio traversata per il ritorno in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

 Dal 20 al 26 Giugno                                         7 Giorni 
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Giovedì 24 Giugno 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla volta di S. Teresa di Gallura. 
Sosta a San Pantaleo, splendido borgo incastonato tra i picchi di granito. Il cuore di Santa 
Teresa è la splendida piazza quadrata. Da qui una stradina conduce alla torre 
cinquecentesca cha fa da guardia all’incantevole spiaggia di Rena Bianca. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento ad Arzachena per la visita a “La Prisgiona”, uno dei siti nuragici 
più significativi della Gallura. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   
 

Venerdì 25 Giugno 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e 
partenza per la visita alle 
località più belle della zona di 
Capo Coda Cavallo, 
caratterizzata da meravigliose 
insenature e dall’incantevole 
veduta delle isole di Tavolara e 
Molara.  Sosta a S. Teodoro, 
una delle mete più ambite dal 
turismo in Sardegna. Rientro in 
hotel per il pranzo. Pomeriggio 
libero con possibilità di usufruire del servizio spiaggia dell’hotel. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 26 Giugno 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Olbia e tempo a disposizione per una passeggiata 
in centro città prima dell’imbarco delle ore 12:30 su nave veloce. Pranzo libero a bordo. Nel 
tardo pomeriggio sbarco a Civitavecchia e trasferimento per il rientro.   
 
 

 
 

                      
 

 
 
 
  

  
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 760,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Passaggio nave notturno Civitavecchia/Olbia 

in cabina  
• Passaggio diurno con nave veloce  

Olbia/Civitavecchia in poltrona 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle  
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• N. 2 Pranzi nel ristorante dell’hotel 
• Visite guidate come da programma 
• Traghetto A/R per la Maddalena  
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• In hotel: uso della piscina, servizio navetta per 

la Spiaggia di Rena Bianca a Km 3, servizio di 
lettini e ombrellone presso la spiaggia dell’hotel 

• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento cabina e camera singola: € 150 
 

La quota non comprende: 
- Biglietti di ingresso a Musei e Monumenti 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
 
 

IL NOSTRO HOTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hotel si affaccia sul Golfo di Cugnana, una 
delle mete più esclusive del Nord Sardegna, e 
si estende in un parco verde di oltre 50.000 
metri quadrati. Le camere sono immerse in un 
verde e profumato giardino di macchia 
mediterranea e con una meravigliosa vista sul 
golfo. Al suo interno, una bellissima piscina, un 
bar e un ristorante dove gustare eccellenti 
specialità gastronomiche locali. Ogni serata è 
caratterizzata da un intrattenimento. 
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UNA NOTTE ALLE TREMITI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 27 Giugno 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. Arrivo al porto 
di Termoli e imbarco per le Tremiti. L’arcipelago è costituito da tre isolotti che si specchiano 
nel blu intenso e limpido dell’Adriatico: una zona di mare dichiarata Riserva Marina Protetta. 
Le isole rappresentano un piccolo angolo di paradiso per la spontaneità dei fiori, per le pinete 
ombrose e per gli amanti della pesca subacquea. Arrivo a San Domino, l’isola più grande delle 

Tremiti, e trasferimento in hotel con 
pullmini privati. Pranzo libero. Giornata 
dedicata ad attività balneari. Nel 
pomeriggio si potrà scegliere di effettuare 
il giro dell’isola in barca. Durante il periplo 
si potranno ammirare le scogliere e le 
spettacolari grotte marine. Cena in hotel. 
Pernottamento. 
 
 
 

 

Lunedì 28 Giugno 
Prima colazione in hotel. Tempo libero per 
attività balneari o per la visita all’Isola di san 
Nicola, storicamente la più interessante, con le 
sue torri e le mura di difesa, entro cui sorge 
l’antica monastero benedettino di Santa Maria 
a Mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco 
per Termoli, sistemazione a bordo del pullman 
e partenza per il rientro. 
 

 27-28 Giugno                                                  2 Giorni 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Passaggio marittimo Termoli/Tremiti A/R 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle  
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• Transfer con pullmini privati dal porto in hotel  
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 30 
Servizi extra facoltativi: Tour in barca € 15 
 

La quota non comprende: 
- Le bevande ai pasti 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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UNA DOMENICA NEL VERDE MOLISE 
LA RISERVA DI MONTEDIMEZZO E LE CASCATE DI CARPINONE 

 

Raduno dei sig.ri partecipanti, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo 
alla Riserva Naturale di Montedimezzo, 
patrimonio naturalistico nel cuore 
dell’Appennino molisano in provincia di 
Isernia. Incontro con la guida e passeggiata 
alla scoperta della flora e della fauna di 
questa incantevole area protetta, 
considerata tra le più belle e 
incontaminate d’Italia. L’incontaminato 
ambiente dell'Alto Molise permette a 
molte specie di mammiferi di vivere serene 
nella Riserva: cinghiali, lepri, tassi, caprioli, 
martore, donnole, faine, volpi e scoiattoli. 
Tra gli uccelli, si possono ammirare le 
specie nidificanti boschive come il falco, la 
colombella, la poiana, il gufo, il 
barbagianni. Fiore all’occhiello della 
Riserva è il Museo Naturalistico e il recinto 
degli animali dedicato alla fauna selvatica 
in difficoltà. Al termine pranzo tipico in 
ristorante. Nel pomeriggio visita alle 
Cascate di Carpinone. Definite dal FAI 
(Fondo Ambiente Italiano), uno degli 
spettacoli più affascinanti della natura del 
luogo, le cascate sorgono in un 
piccolissimo borgo molisano, circondate 
da un bosco quasi fiabesco. Divenute una 
delle maggiori attrattive turistiche del 
Molise, sono raggiungibili percorrendo un 
breve sentiero che parte dal centro di 
Carpinone. Al termine della visita, 
partenza per il rientro. 

 
 
 

 

 

 

 

 Domenica 4 Luglio                                         1 Giorno 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Visita guidata della Riserva di Montedimezzo  
• Biglietto d’ingresso alle Cascate di Carpinone 
• Pranzo tipico (bevande incluse) 
• Accompagnatore Agenzia 
 

La quota non comprende: 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
 
 

            MENU’ 

          Antipasto di Salumi e  
            Formaggi locali 
 
      Fettuccine ai funghi porcini 
             
          Arrosto di Maiale e Vitello 
            Patate al forno e Piselli 
 

                 Dolce della casa 
 

                  Bevande e caffè 
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 SETTIMANA MARE IN CALABRIA 

  VILLAGGIO iGV LE CASTELLA – Isola Di Capo Rizzuto 

 

 
 
 
 
STRUTTURE E SERVIZI 
2 Ristoranti, 4 Bar, Sala Tv, Piano-Bar, Discoteca, Anfiteatro, Cinema, Due Piscine (con acqua 
di mare), Bazaar-Boutique, Fotografo, Galleria D’arte, Biberoneria per infant, Family Fun, 
Junior E Teeny Program, Servizio Medico e Pediatrico Ambulatoriale. 
 

SISTEMAZIONI 
Cottage a 2-3-4 letti, dotati di telefono, TV, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata, patio o balcone. Disponibilità limitata di camere comunicanti.  

 

RISTORANTI 
Ristorante Centrale: pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi. La 
prima colazione viene servita, sempre a buffet, sulla “terrazza” con vista panoramica sulla 
baia e sul castello. Tavoli liberi a riempimento. Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno. 
Offre buffet di antipasti e verdure, secondi di carne e di pesce; acqua minerale e vino locale 
in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria). Tavoli liberi a riempimento. 

 

 Dal 3 al 10 Luglio                                            8 Giorni 

Il Villaggio è situato sulla Costa Ionica della Calabria, inserito nel verde di una magnifica terrazza 
naturale che domina la baia con l’antico castello aragonese. Un paradiso dove tuffarsi in un 
mare limpido circondati dalla verde macchia mediterranea in uno dei tratti più belli della costa. 
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SPIAGGIA 
Il club dispone di una spiaggia di sabbia e sassi, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, 
dotata di bar. È raggiungibile a piedi con una scalinata o percorrendo una stradina in discesa 
parzialmente ombreggiata da una copertura. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti 
di fare il bagno. 
 

LA VITA AL CLUB 
Durante il giorno mille opportunità per praticare sport e partecipare a giochi e tornei. E la 
sera, in anfiteatro sotto le stelle, spettacoli teatrali in esclusiva, cabaret, musical e commedie. 
Dopo la mezzanotte, la serata continua al piano-bar e in discoteca. 

 

ATTIVITA’ 
Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco, nuoto. Fitness, ginnastica 
acquatica, balli, spinning. Campi e attrezzature: calcio, tennis (5 campi), ping pong, bocce, 
canoe. A pagamento: tennis notturno (3 campi), attività subacquee con la collaborazione di 
centro diving esterno. 

 

INFANT/BABY 
Per i piccoli ospiti (0-3 anni) biberoneria accessibile 24ore, con assistenza di personale 
durante i pasti. La Biberoneria è attrezzata con: sterilizzatore, angolo cottura, lavabo, pentole 
e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 699,00 

Quota ragazzi 13/17 anni n.c.: € 450 
Quota bambini 3/13 anni n.c.: € 360 
Quota neonati 0/3 anni n.c.: € 300 
                               
• Trasferimento A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in camera con servizi privati 
• Trattamento di Pensione Completa con acqua  
   e vino ai pasti                      
• Programma di animazione diurna e serale 
• Servizio spiaggia 
 

Supplemento camera doppia uso singola: € 240 
 

La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno  
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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LE PERLE DELLA CAMPANIA 

      SORRENTO E GLI SCAVI DI POMPEI CON LE NUOVE DOMUS  
 

Sabato 11 luglio 
In mattinata raduno dei sig.ri partecipanti, 
sistemazione a bordo del pullman e partenza. 
Arrivo a Pompei, incontro con la guida e visita 
al Parco Archeologico: un percorso a ritrovo 
nel tempo dove affiorano i resti delle 
abitazioni, le botteghe, i luoghi pubblici e di 
svago. Si visiteranno, in particolare, le nuove 
e bellissime domus recentemente restaurate 
e aperte ai visitatori. Al termine pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio breve 
tempo a disposizione per la visita al Santuario 
della Madonna del Rosario. Trasferimento a 
Sorrento e sistemazione in hotel cat. 4 stelle centralissimo! Cena e pernottamento. 
Immancabile, una passeggiata serale in centro. Pernottamento.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 12 luglio 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e visita guidata del centro. Sorrento è la 
località più popolare di tutta la Penisola 
sorrentina. La città degli agrumi, dove il 
paesaggio è caratterizzato da un'alternanza di 
mare e montagna. Edificata su un costone di 
tufo, racchiude peculiarità naturalistiche, 
artistiche, culturali e folkloristiche uniche al 
mondo. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per lo shopping e rilassanti 
passeggiate. Al termine partenza per il rientro.  

10-11 Luglio                                 2 Giorni 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 215,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel 4 stelle in CENTRO  
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• Pranzo in ristorante a Pompei  
• Visita guidata di Pompei e Sorrento 
• Auricolari per la visita guidata di Pompei 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 30 
 

La quota non comprende: 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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ABRUZZE ME 
SANTO STEFANO DI SESSANIO, CAMPO IMPERATORE E CAPESTRANO 

 

Raduno dei sig.ri partecipanti, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo 
a Santo Stefano di Sessanio e visita 
guidata del pittoresco borgo in provincia 
dell’Aquila. Il paese fa parte del Club dei 
Borghi più belli d'Italia ed è in effetti tra i 
più suggestivi del Parco Nazional del Gran 
Sasso per l'armonia degli elementi 
architettonici. Al termine trasferimento a 
Campo Imperatore, straordinario 
altopiano abruzzese conosciuto anche 
come “Piccolo Tibet”. Un nome davvero 
importante che evoca paesaggi eccezionali 
che fatto da sfondo a  moltissimi film. 
Pranzo  servito su panche all’aperto a base 
di prodotti del territorio. 
Nel pomeriggio visita guidata della chiesa 
medievale di S. Pietro ad Oratorium. 
Immersa nel bosco ai piedi del borgo di 
Capestrano, a pochi passi dal corso del 
fiume Tirino, la Chiesa di San Pietro ad 
Oratorium è giunta fino a noi quasi intatta 
nella sua pietra bianca, ricca di storia e di 
arte. Al termine partenza per il rientro. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 Sabato 17 Luglio                                           1 Giorno 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Guida turistica per l’intera giornata 
• Pranzo tipico (bevande incluse) 
• Accompagnatore Agenzia 
 

La quota non comprende: 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
 
 

Pranzo tipico 

servito all’aperto 

con salumi e 

formaggi locali, 

arrosticini e  
 

salsicce alla brace
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SETTIMANA A ISCHIA 

                  SOGGIORNO IN HOTEL 4 STELLE CENTRALISSIMO!! 
 

 
 

Domenica 18 luglio 
In mattinata raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. 
Arrivo al porto di Napoli e imbarco su traghetto. Sbarco a Ischia Porto e trasferimento in hotel 
cat. 4 stelle centralissimo in pullman privato. Sistemazione in camera, cena e pernottamento. 
 

Dal 19 al 24 luglio 
Giornate di relax e benessere nelle piscine e nell’area termale dell’hotel. Possibilità di attività 
balneari e, grazie alla posizione centralissima dell’hotel, passeggiare e fare shopping nelle 
animate vie del centro di Ischia Porto. Su prenotazione e a pagamento sarà possibile 
effettuare escursioni dell’Isola che saranno organizzate dal nostro accompagnatore. 
 

Domenica 25 luglio 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo in hotel. Nel primo 
pomeriggio trasferimento al porto in pullman privato e imbarco su traghetto. Sbarco al porto 
di Napoli, sistemazione in pullman e trasferimento in sede. 

 

IL NOSTRO HOTEL 
L’Hotel cat. 4 stelle è caratterizzato da una 
forte tradizione di ospitalità in ambienti 
curati nei minimi particolari, camere 
spaziose e confortevoli, servizi moderni 
come il wireless lan, un incantevole 
giardino, una grande piscina in mezzo alla 
lussureggiante flora mediterranea, una 
modernissima Spa con “Beauty & 
Wellness Center” e terme. Punto di forza 
dell’albergo è la cucina attenta e raffinata. 
 

 POSIZIONE 
Centralissimo e nel contempo immerso nella natura e a pochi passi dal mare, l’Hotel gode di 
una posizione assolutamente privilegiata nella località di Ischia Porto. 

 

 

 Dal 18 al 25 Luglio                8 Giorni 
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CAMERE 
Le camere offrono tutte le comodità per 
trascorrere una vacanza perfetta: sono ambienti 
gradevoli, spaziosi e luminosi. Arredate con grazia, 
offrono tv lcd, cassaforte, minibar, telefono 
diretto, wifi, aria condizionata, bagno privato 
recentemente ristrutturato con doccia e phon.   
 

TERME E SPA 
l'Hotel vanta una modernissima Spa, un oasi di 
relax e benessere. Già varcando la reception del 
centro termale vi avvolgerà un'atmosfera dolce e 
orientale, dove la luce, il profumo delle candele e 
la musica di sottofondo, vi prepareranno a 
ricevere coccole. La Spa, oltre a disporre di un 
reparto dedicato alle cure termali e ai fanghi, è 
dotato di un reparto Beauty, palestra, e piscina 
termale con cromoterapia. Uno staff di 
professionisti vi guiderà nella scelta del 
trattamento più indicato: programmi 
personalizzati, antiaging, rilassanti, massaggi, 
maschere termali, scrub, e tanti altri trattamenti 
estetici (tutti i trattamenti sono a pagamento). 
 

PISCINE 
Nella calde giornate estive la piscina esterna 
immersa nella flora mediterranea è il luogo ideale 
per trascorrere qualche ora di benessere in una 
fresca cornice verde. La piscina interna è il perfetto 

complemento per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua termale ischitana: 
idromassaggio, cascata cervicale e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfetto relax. 
 

RISTORANTE 
Il ristorante propone i sapori di terra e di mare 
della lunga tradizione culinaria ischitana e 
della tavola mediterranea. I menù 
comprendono la scelta tra tre primi e tre 
secondi, contorni, squisiti dolci. 

 
 
 
  

  
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 690,00 

 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Passaggio marittimo Napoli/Ischia A/R 
• Trasferimento privato dal porto in hotel A/R 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle 
• Trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Serata di gala con musica e menu' tipico 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 175 
 

La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno 
- Escursioni dall’hotel 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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SETTIMANA VERDE IN VAL DI FASSA 

DOLOMITI… LE MONTAGNE PIU’ BELLE DEL MONDO! 
 
 

Domenica 25 Luglio: In mattinata partenza alla volta del Trentino. Pranzo libero in autogrill. 
Nel pomeriggio arrivo a Campitello di Fassa e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Lunedì 26 Luglio: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata 
all’escursione a piedi di Canazei, uno dei “paesi gioiello” della Valle, situato in una magnifica 
conca verdeggiante. Pranzo in tipica Stube Tirolese. Pomeriggio libero. Rientro in hotel 
percorrendo un facile sentiero che collega Canazei con Campitello. Cena e pernottamento.  

 

Martedì 27 Luglio: Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata ad escursioni 
individuali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, incontro con la guida per l’itinerario in bus alla 
scoperta della Val di Fassa: Vigo di Fassa, Pozza di Fassa e Pera di Fassa, dove si ammirerà 
l’ultimo mulino ad acqua rimasto in Valle. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Mercoledì 28 Luglio: Prima colazione. In mattinata visita del lago di Carezza, uno dei più belli 
del Trentino con le acque color smeraldo. Rientro a Campitello presso il Laghetto dei Pini per 
il grande pic-nic alpino con grigliata di carne, polenta… e altre specialità trentine! Nel 
pomeriggio visita di Moena, il maggior paese della Val di Fassa, una delle più belle località 
delle Dolomiti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Giovedì 29 Luglio: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Val 
Gardena. Incontro con la guida e partenza alla volta di Ortisei con sosta al Passo Sella, fra i 
più celebri valichi delle Dolomiti. Arrivo a Ortisei e visita guidata del “paese da cartolina”, 
famoso per le sue sculture in legno. Tempo a disposizione per il pranzo libero. A seguire, 
partenza per l’Alpe di Siusi fino a raggiungere Castelrotto, antico borgo sull'altipiano dello 
Sciliar. Visita del paese e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 30 Luglio: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata 
alla visita dei 4 passi Dolomitici: Passo Pordoi, Passo Falzarego, Passo Giau e Passo Fedaia. 
Il tour prevede la sosta in ogni Passo ed il tempo libero a Cortina d’Ampezzo, la “perla delle 
Dolomiti”, per il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Sabato 31 Luglio: Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Trento. Tempo libero per 
una passeggiata nell’elegante centro città. Pranzo libero. Partenza per il rientro. 
 

 

 Dal 25 al 31 Luglio                                          7 Giorni 
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La Val di Fassa è l'eccellenza turistica del Trentino, grazie alla splendida cornice delle dolomiti 
patrimonio dell'umanità UNESCO e all’ospitalità ladina. Paesaggi spettacolari in un tripudio di 
colori, sport o relax, oltre 300 km di sentieri segnati per escursioni memorabili: facili per tutta 
la famiglia o impegnative per l'esperto scalatore.  

 

                      
 

 
 
 
  

  
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 790,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle al CENTRO 

di Campitello di Fassa 
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• 3 Pranzi tipici in hotel/ristorante 
• Visite guidate come da programma 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 120 
 

La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno 
- Biglietti di ingresso a Musei e Monumenti 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Albergo in stile alpino, con i suoi ambienti accoglienti e la sua calda ambientazione 
montana, è situato al centro di Campitello di Fassa, nelle immediate vicinanze degli 
impianti di risalita Dolomiti Superski. Le camere arredate ricalcando l'ambiente dolomitico, 
riescono a trasmettere in maniera intensa la naturale calorosità espressa dal legno 
utilizzato nelle stanze. L’Hotel dispone di un centro Wellness & Fitness con vasca 
idromassaggio, sauna, bagno turco, palestra. 
 

L’offerta settimanale include: 
 Ampia scelta di menù con serate a tema, specialità trentine, tirolesi, ladine, proposte 

vegetariane e immancabili piatti della tradizione culinaria italiana 
 Cena di gala 
 Buffet di insalate e buffet di dolci fatti in casa in monoporzione 
 Colazione internazionale (dolce e salata) a buffet monoporzione e/o servita al tavolo 
 Programma settimanale di intrattenimento  
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UNA DOMENICA SUI MONTI SIBILLINI 
TRA NATURA, STORIA E OTTIMA CUCINA!  

 

Raduno dei sig.ri partecipanti, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo 
a Montemonaco, pittoresco borgo in 
provincia di Ascoli Piceno nel Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini. Il paesaggio 
naturale è quello tipico della montagna 
subappenninica, caratterizzata da una 
successione di ripidi pendii pietrosi e 
declivi coperti di boschi. Incontro con la 
guida e visita del paese. In particolare si 
visiterà il Museo della Sibilla che vi darà la 
possibilità di ripercorrere il fascino di 
questo leggendario luogo meta di cavalieri 
che sopraggiunsero da ogni parte 
d’Europa. Al termine passeggiata 
all’interno del bosco lungo il Sentiero 
Natura (percorso adatto a tutti). Pranzo 
tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
vicino Santuario della Madonna 
dell’Ambro, il luogo sacro più visitato delle 
Marche dopo Loreto e definito la “piccola 
Lourdes dei Monti Sibillini”. La chiesa, le 
cui origini risalgono all’anno mille, sorge 
lungo la valle dell’Ambro tra spettacolari 
pareti rocciose e fitti boschi, sul cui fondo 
scorrono le acque del fiume Ambro. Al 
termine partenza per il rientro. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 Domenica 1° Agosto                                       1 Giorno 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Accompagnamento di una Guida Ambientale  
• Biglietto d’ingresso al Museo della Sibilla 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Pranzo tipico (bevande incluse) 
• Accompagnatore Agenzia 
 

La quota non comprende: 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
 
 

            MENU’ 

          Antipasto tipico con  
            salumi, crostini     
              e formaggio 
 

          Tagliatelle con Ragù  
            di cinghiale 
 

         Maialino al forno con salsa 
           ai funghi 
               Insalata mista 
 

                   Dolce della casa 
 

                       Bevande e caffè 



   www.globusidea.com  |  ☎ 0871.552058   

 Dal 12 al 16 Agosto                                                    5 Giorni 
 

 

 

 

 

IL VENETO CHE NON TI ASPETTI 
I COLLI EUGANEI, LE COLLINE DEL PROSECCO, LE VILLE VENETE, 

L’ALTOPIANO DI ASIAGO E LA LAGUNA VENETA 
 

Giovedì 12 Agosto    La tecnica e la meraviglia 
In mattinata raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza. Pranzo libero in autogrill. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Vicenza, incontro con la guida e visita della “Città del Palladio”, così definita 
dal nome del famoso architetto che progettò la maggior parte delle sue opere. Visita del 
meraviglioso Teatro Olimpico, il vertice assoluto della creatività del Palladio. Per tali contributi 
architettonici e per la sua unicità, Vicenza è stata dichiarata Patrimonio UNESCO. Al termine 
trasferimento in hotel posizionato a 10 minuti a piedi dal centro storico. Cena e pernottamento.  
 

Venerdì 13 Agosto    Montagna, natura… formaggio e grappa! 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un’emozionante giornata in montagna. Si 
percorrerà la strada verso l’Altopiano di Asiago, un angolo di paradiso immerso nel verde 
delle montagne. Arrivo ad Asiago, famosa meta turistica e passeggiata nel centro cittadino. 
D’obbligo la vista ad uno storico caseificio, produttore del famoso formaggio Asiago Dop. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Bassano del Grappa. 
Visita guidata del centro storico in cui spicca il 
famoso ponte Vecchio, noto per la canzone di 
guerra degli alpini. Al termine tempo libero per la 
degustazione della celebre grappa nelle storiche 
distillerie. Proseguimento per Marostica, 
racchiusa tra le antiche mura dei suoi Castelli. Il 
centro storico ospita la famosa Piazza centrale 
caratterizzata dalla grande scacchiera dove si 
svolge la celeberrima partita degli scacchi viventi. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  

 

 

Sabato 14 Agosto   Dolci colline, imponenti mura, meravigliosi giardini e… sublime prosciutto! 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita de “La Rotonda”, una 
delle Ville Venete più importanti realizzate da Andrea Palladio e sicuramente la più famosa. 
E’ il più imitato tra gli edifici della storia dell’architettura, divenuto nel 1994 Patrimonio 
UNESCO. Proseguimento per i Colli 
Euganei, un gruppo di rilievi di origine 
vulcanica dalle forme uniche. Visita 
guidata di Montagnana, celebre città 
murata che appare ancora oggi 
maestosa e forte, quasi come doveva 
essere nel trecento. La sua cinta 
muraria, lunga 2 Km, rappresenta una 
delle fortificazioni meglio conservate al 
mondo. Al termine pranzo in ristorante. 
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Nel pomeriggio vista al meraviglioso Giardino Monumentale di Valsanzibio, premiato come 
“Il più bel giardino d’Italia” ed il terzo più bello in Europa: è l'esempio più significativo di 
giardino simbolico del Seicento, grazie al suo complesso monumentale costituito da 
fontane, ruscelli, cascate e scherzi d'acqua. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 15 Agosto    Ora et labora… 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle 
“Terre del Prosecco”. Incontro con la guida e partenza per 
l’Abbazia di Follina. L’Abbazia di Santa Maria, già 
monumento nazionale, è uno dei più importanti esempi di 
architettura cistercense. Il complesso religioso, vanta un 
meraviglioso chiostro romanico dove ogni colonna è 
decorata differentemente l'una dall'altra, formando uno 
spettacolo architettonico! Possibilità di partecipare alla S. 
Messa. Al termine visita ad una Cantina circondata dai 
paesaggi mozzafiato delle Colline del Prosecco di 

Valdobbiadene, un territorio unico divenuto Patrimonio UNESCO. Degustazione dei vini e 
pranzo a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio visita guidata di Asolo, tra le mete più belle da 
visitare in Veneto, uno scrigno di storia, arte e cultura. Al termine tempo a disposizione per una 
passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Domenica 16 Agosto     
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Chioggia, la “Piccola Venezia”. Con i suoi 
palazzi in stile veneziano che si affacciano sui canali, le caratteristiche imbarcazioni con le vele 
variopinte, con il suo bellissimo ponte sembra di tornare indietro al tempo della Serenissima. 
Pranzo libero nei tanti locali che  offrono dell’ottimo pesce fresco. Partenza per il rientro. 
  

 
 

                       
 

 
 
 
  

  
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 560,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle superior 
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• 1 pranzo tipico in Cantina con degustazione vini 
• 1 pranzo tipico in ristorante 
• Visite guidate come da programma 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera doppia: € 120 
 

La quota non comprende: 
- Ingressi a Musei e Monumenti 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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INCANTEVOLE LAGO DI GARDA 

SIRMIONE, SALO’ E IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI 
 

Sabato 21 Agosto 
In mattinata raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. 
Pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo a Sirmione, antico borgo che incanta i 
suoi visitatori con la bellezza dei 
paesaggi mozzafiato e le architetture 
piene di storia, tanto da essersi meritata 
il titolo di “Perla del Garda”. Incontro 
con la guida e visita dell’affascinante 
centro storico, dominato dal Castello 
Scaligero, un edificio difensivo risalente 
al XIII secolo posto alla fine della lunga 
lingua di terra che dall'entroterra si 
spinge nel Lago di Garda. Al termine 
trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.   
 

Domenica 22 Agosto 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del 

Vittoriale degli Italiani, la cittadella 
monumentale costruita sulle rive del lago di 
Garda da Gabriele d'Annunzio. Incontro con la 
guida e visita dei Giardini, riconosciuti “Parco 
più bello d’Italia del 2012”. Sarà un’esperienza 

unica avventurarsi nei nove ettari di Parco che 
custodisce insolite ed eccentriche testimonianze 

conservate dal Vate.  
                      Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sul 
bellissimo lungolago: un fitto susseguirsi di strade, vicoli e piazzette con dimore signorili, 
eleganti negozi e bar con i tavolini all'aperto.  
Al termine partenza per il rientro.  
 

 

21-22 Agosto                                                 2 Giorni 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 220,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle  
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• Pranzo in ristorante   
• Visita guidata di Sirmione e del Vittoriale 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 30 
 

La quota non comprende: 
- Biglietto d’ingresso al Parco del Vittoriale 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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 Dal 29 Agosto al 1° Settembre   4 Giorni 
 

 

 

 

 

DOLOMITI: UN PASSO DAL CIELO! 

LAGO DI BRAIES, SAN CANDIDO, VIPITENO, CASCATE DI  
STANGHE, LAGO DI MISURINA, CORTINA D’AMPEZZO 
 
Domenica 29 Agosto  
In mattinata raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. 
Pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo a Bressanone e passeggiata 
nell’incantevole centro ricco di scorci interessanti e stradine molto caratteristiche. 
Trasferimento nel tipico hotel in Val Pusteria, sistemazione in camera, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 30 Agosto 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del lago di Braies, 
la “perla dei laghi alpini”. Braies è 
qualcosa di unico: un luogo incantato, 
incastonato tra le alte montagne che 
si specchiano nelle acque verde 
smeraldo del lago. I meravigliosi 
paesaggi sono divenuti famosi per 
essere stati scelti come set 
cinematografico della serie tv “Un 
passo dal cielo”. Tempo a 
disposizione per passeggiare lungo le 
rive del lago. Trasferimento a San Candido e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita del paese, considerato il più pittoresco della Val Pusteria. E' 
caratterizzato da un centro storico pedonale, ideale per lo shopping e per il passeggio, 
circondato dalle cime maestose del gruppo Baranci. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Martedì 31 Agosto 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata ad escursioni e passeggiate nei sentieri di 
montagna nel suggestivo scenario paesaggistico. In tarda mattinata trasferimento a Vipiteno 
e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio escursione alle cascate di 

Stanghe, una delle meraviglie naturali 
più famose dell'Alto Adige. Attraverso 
sentieri e ponti di legno, gli avventurieri 
vagano per la gola e scoprono il potere 
seducente delle cascate. Incorporate in 
puro marmo bianco, che brilla sulla 
superficie in tutte le possibili sfumature 
di verde, il torrente Racines si trasforma 
in una furia. La forza dell'acqua è 
chiaramente visibile tra le 
impressionanti rocce scavate. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
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  Mercoledì 1° Settembre  
  Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del lago di Misurina, gioiello incastonato tra le 

Dolomiti. Attorno al lago si aprono alcune tra le vette più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di 
Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristallo. Inoltre, il lago di Misurina è considerato anche 
“oasi del buon respiro” poiché presenta un particolare microclima benefico e un’aria 
balsamica ottimali per chi soffre di disturbi respiratori. Tempo a disposizione per una 
passeggiata costeggiando le limpide acque del bacino montano. Trasferimento a Cortina 
D’Ampezzo, definita da tutti la perla delle Dolomiti per la sua infinita bellezza paesaggistica! 

Immersa tra alcune delle montagne più affascinanti al mondo, dal 2009 Patrimonio Naturale 
dell'Umanità UNESCO, è meta privilegiata del turismo internazionale. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero e per una passeggiata nel centralissimo corso Italia. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro. 

 
 
 
 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 380,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 
Supplemento camera singola: € 75 
 
La quota non comprende: 
- Ingressi a Musei e Monumenti 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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SULLE ORME DI SAN FRANCESCO 
RIETI, FONTE COLOMBO E IL SANTUARIO DELLA FORESTA  

 

Raduno dei Signori partecipanti, 
sistemazione a bordo del pullman e 
partenza. Arrivo al Santuario di Fonte 
Colombo, situato a pochi chilometri da 
Rieti. Visita guidata dell’affascinante 
convento, considerato il più importante 
dei Santuari Francescani del reatino. In 
questo sacro luogo, definito ‘il Sinai 
Francescano’, il S. Francesco mise a punto 
la Regola definitiva del suo Ordine. Al 
termine spostamento al Santuario di 
Santa Maria della Foresta. Visita guidata 
di questo antico luogo, immerso in una 
vallata circondata di boschi di castagni e di 
roveri, e ricordato per il "miracolo del 
vino". Al termine della visita pranzo tipico 
in trattoria al centro di Rieti. Nel 
pomeriggio passeggiata nel centro storico 
della città, con la sua storia che affonda le 
radici nell’Antica Roma. Non mancano i 
legami con altre epoche, come il Medioevo 
che ha lasciato nella città dei segni ben 
visibili e affascinanti. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Domenica 5 Settembre                                     1 Giorno 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Pranzo tipico in ristorante (bevande incluse) 
• Visita guidata del Santuario di Fonte Colombo 
   e del Santuario della Foresta 
• Accompagnatore Agenzia 
 

La quota non comprende: 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
 
 

              

        Antipasto misto 

           di salumi locali 
 

       Mezze Maniche  
            alla Amatriciana 
 

           Stracotto di manzo al               
vino rosso 

           Verze e Patate strascinate 
 

                Zuppa inglese 
 

                       Bevande e caffè 

PRANZO TIPICO IN UNA DELLE 

TRATTORIE PIU’ ANTICHE 

D’ITALIA 
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 Dal 5 all’11 Settembre                                                7 Giorni 
 

 

 

 

 

SICILIA BAROCCA E LUOGHI DI MONTALBANO 
RAGUSA, SCICLI, MODICA, NOTO, 

MARZAMEMI, CASTELLO DI DONNAFUGATA, 
PUNTA SECCA, PIAZZA ARMERINA 

 

 
 
 

 
Domenica 5 Settembre   
Nel primo pomeriggio partenza alla volta di Napoli. Imbarco sul traghetto e sistemazione in 
cabina. Cena libera a bordo e navigazione notturna. 
 

Lunedì 6 Settembre   
Sbarco a Palermo, e trasferimento a Piazza Armerina. Visita guidata della Villa romana del 
Casale, una lussuosa residenza privata, famosa nel mondo per i suoi mosaici pavimentali. Si 
tratta di una delle più insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana, stupefacente 
per la bellezza dei pavimenti delle sale. Al termine pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Punta Secca dove si trova la famosa terrazza della casa del Commissario Montalbano che si 
affaccia sulla spiaggia a pochi passi dal faro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Martedì 7 Settembre   
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Ragusa. Incontro con la guida e 
visita di Ragusa Ibla, gioiello tardobarocco 
fatto di scorci suggestivi e incantevoli 
viuzze in cui spicca il duomo di S. Giorgio. 
Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria 
“Vigata” dello scrittore Camilleri e dello 
sceneggiato  “Il commissario Montalbano”. 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a 
disposizione per il relax e attività balneari. 
Cena e pernottamento.  

  

Mercoledì 8 Settembre   
Prima colazione in hotel. Partenza per Noto, capitale del barocco siciliano. Visita guidata del 
centro storico con i palazzi nobiliari che fanno da cornice alla splendida Cattedrale, gioiello 
dell’architettura del ‘700, dichiarata Patrimonio UNESCO. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero nei locali tipici e nelle ottime pasticcerie del centro. Proseguimento per Marzamemi, 
caratteristico borgo marinaro, e tempo libero per una breve passeggiata. Nel pomeriggio 
visita guidata di Scicli. In posizione amena, la città ha conservato quasi interamente l’impianto 
barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi balconi riccamente scolpiti oltre al 
susseguirsi di chiese ed oratori dalle belle facciate ricche di statue e sculture. A Scicli si trova 
anche Palazzo Iacono: la questura “Montelusa” del Commissario Montalbano. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

             VIAGGIO IN NAVE ANDATA E RITORNOO 

             SISTEMAZIONE IN VILLAGGIOO 

OHHJHHGTURISTICOO TURISTICO! 
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Giovedì 9 Settembre 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca 
siciliana. Incontro con la guida e visita della città ricostruita su pianta esagonale secondo 
criteri estetici del tutto barocchi. Il tour terminerà presso una nota pasticceria per la 
degustazione del famoso cioccolato di Modica. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a 
disposizione per il relax e attività balneari. Cena e pernottamento.  
 

Venerdì 10 Settembre 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita del Castello di Donnafugata, 
sontuosa dimora nobiliare del tardo 
‘800 che con le oltre 100 stanze, il 
labirinto e le numerose caverne 
artificiali, situate all’interno del 
parco, è uno dei luoghi più suggestivi 
dell’intera provincia. Al termine 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Palermo, imbarco sul traghetto e sistemazione 
in cabina. Cena libera a bordo e navigazione notturna.  
 

Sabato 11 Settembre 
Sbarco a Napoli. Tempo a disposizione per la colazione in centro città e partenza per il rientro.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 790,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Traghetto Napoli/Palermo con sistemazione 

in cabina doppia con servizi privati 
• Sistemazione in Villaggio Turistico 
• Trattamento di mezza pensione in Villaggio 
• 4 pranzi in Villaggio/Ristorante 
• Visite guidate come da programma 
• Auricolari per le visite guidate 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Ombrellone e lettini in spiaggia privata 

raggiungibile con servizio navetta gratuito.  
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento cabina e camera singola: € 160 
 

La quota non comprende: 
- Biglietti d’ingresso a Musei e Monumenti 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
 
 

IL NOSTRO VILLAGGIO 

 

 

 

 

 

 

Immerso nel verde, è un vero e proprio paese 
all’interno della Riserva Naturale del Pino d’Aleppo. 
La spiaggia privata con sabbia finissima e palmeto 
africano è raggiungibile con un servizio navetta. 
Ristorazione a buffet servito.  Tre bar di cui uno in 
spiaggia. Spettacoli serali in anfiteatro. 
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IL MUSEO EGIZIO DI TORINO 
UN’ESPERIENZA UNICA TRA STORIA E MISTERO 

 
Sabato 18 Settembre  
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta di 
Torino. Pranzo libero in autogrill. Pomeriggio a disposizione per vivere Torino in libertà. 
Consigliata è la visita al Valentino, il più famoso e antico parco pubblico della città. Per i più 
golosi ricordiamo che Torino è la città italiana del cioccolato! D’obbligo concedersi, presso 
uno dei tanti caffè della città, la degustazione di tartufi, cremini, gianduiotti, boeri e 
naturalmente del bicerìn, la bevanda nata nel ‘700 a base di caffè, cioccolato e crema di latte. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Domenica 19 Settembre  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Museo Egizio, il più antico museo 
interamente dedicato alla civiltà egizia, considerato, per valore e quantità dei reperti, tra i più 
importanti al mondo! Entrare nel magnifico Museo Egizio significa scoprire il profondo 
legame tra Torino e l’antico Egitto in un percorso suggestivo e misterioso che si snoda tra la 
magia dello Statuario, gli amuleti e le splendide testimonianze di un’epoca lontana permeata 
di mistero e di magia. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 18-19 Settembre                                             2 Giorni 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 199,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• Visita guidata del Museo Egizio 
• Biglietto d’ingresso al Museo Egizio 
• Auricolari per la spiegazione della guida 
• Bevande ai pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 25 
 

La quota non comprende: 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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MANTOVA E IL PARCO SIGURTA’ 
DALLA CITTA’ DEI GONZAGA  
AL GIARDINO PIU’ BELLO D’EUROPA!  

 
 

Sabato 25 Settembre 
Raduno dei Signori partecipanti, 
sistemazione a bordo del pullman e 
partenza alla volta di Mantova, 
inserita nella lista dei Patrimoni 
dell’Unesco. Arrivo in tarda 
mattinata e tempo a disposizione per 
una passeggiata in centro e per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio 
incontro con la guida per ammirare 

gli angoli più suggestivi della città. Magicamente circondata da tre laghi che le fanno da 
cornice, Mantova è un piccolo, affascinante scrigno di inestimabili tesori artistici, legati alle 
vicende del suo passato. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

Domenica 26 Settembre 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta 
del Parco Sigurtà, un parco naturalistico di 
60 ettari situato a Valeggio sul Mincio, 
dichiarato il Parco Più Bello d'Europa nel 
2015. Attraverso un percorso a bordo di un 
suggestivo trenino si potranno osservare da 
vicino innumerevoli varietà di fiori e piante, 
18 laghetti fioriti, 60 ettari di verde, una 
fattoria didattica, un labirinto. Pranzo in 
ristorante. Al termine spostamento e visita 

dell’incantevole Borghetto, un antico borgo di mulini, costruito sulle rive del fiume Mincio in 
un contesto naturalistico di grande bellezza. Al termine partenza per il rientro. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 25-26 Settembre                           2 Giorni 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 215,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• Pranzo in ristorante 
• Visita guidata di Mantova 
• Trenino panoramico del Parco Sigurtà 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 25 
 

La quota non comprende: 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
 
 

 

 L’evento del Parco Sigurtà 
dedicato al 1800 con 

carrozze d'epoca, antichi        
balli, musica e centinaia di   

figuranti in abiti storici! 

 



CONDIZIONI DI CONTRATTO PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 

 

1 - CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’  
Il contratto di viaggio pubblicato nel presente programma è disciplinato dalla legge n. 1084 del 27.12.1997 di ratifica ed 
esecuzione in base alla Convenzione Internazionale di Bruxelles del 23.04.1970 relativa al Contratto di Viaggio (CCV) e 
dal D.L. n.111 del 17.03.1995 di attuazione della Direttiva CEE n. 314 del 1990. La responsabilità dell’organizzazione è 
regolata dalle prescritte Norme indicate e non può in nessun caso eccedere i limiti in esse riportate. 
 

2 - ISCRIZIONI  
Le prenotazioni vengono accettate fino alla disponibilità dei posti. Il viaggio si riterrà perfezionato allorchè sarà raggiunto 
il numero minimo di partecipanti come riportato nelle Informazioni Generali del Programma. 
 

3 - PAGAMENTI  
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari al 25% dell’importo complessivo indicato sul programma.  
Il saldo dovrà pervenire: 
- Viaggi in giornata: 8 giorni prima dell’inizio del viaggio. 
- Viaggi di 2 o più giorni: 15 giorni prima dell’inizio del viaggio.   
Tutti i prezzi sono comprensivi di Iva e percentuali di servizio. In caso di aumento dell’Iva, i prezzi dovranno essere 
adeguati. E’ ammesso il rimborso totale della quota versata (acconto o saldo) nel caso in cui il viaggio, per il mancato 
raggiungimento del numero dei partecipanti, non dovesse avere luogo. 
 

4 - RECESSO  
La rinuncia al viaggio da parte del partecipante comporterà l’applicazione delle seguenti penalità: 
10% dell’importo complessivo del viaggio se la rinuncia avviene sino a 45 giorni prima della partenza 
25% dell’importo complessivo del viaggio se la rinuncia avviene da 44 a 30 giorni prima della partenza 
50% dell’importo complessivo del viaggio se la rinuncia avviene da 29 a 15 giorni prima della partenza 
75% dell’importo complessivo del viaggio se la rinuncia avviene da 14 a 8 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso oltre tali limiti. Il viaggiatore impossibilitato a prendere parte al viaggio può cedere la propria 
prenotazione ad una persona che soddisfi le condizioni richieste per il viaggio, comunicandone le generalità con lettera o 
email almeno 10 giorni prima della partenza. E’ ammesso il recesso senza penali nel caso in cui l’organizzatore modifichi 
gli elementi del contratto ovvero applicando un aumento superiore al 8% del prezzo globale, e nel caso di spostamento 
della data di partenza superiore a 48 ore quella stabilita. 
 

5 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di carta identità o altro documento valido. Nessun rimborso sarà dovuto 
a chi non potesse usufruire del viaggio a causa della documentazione non valida. 
 

6 - ASSICURAZIONE  
Contratto assicurativo a copertura degli obblighi assunti verso la clientela stipulato con Europ Assistance – Polizza RC n. 
8841958. Alla prenotazione il viaggiatore può stipulare polizza annullamento viaggio (facoltativa). 
Si rende noto che a partire dalla data del 13.06.2016 il Fondo di Garanzia Nazionale (Art. 51 del Decreto legislativo 
23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011. Testo in vigore dal 21 giugno 2011) a tutela del consumatore contro 
l’insolvenza o il fallimento del venditore o dell’organizzatore è stato chiuso in coerenza con la scadenza per il recepimento 
da parte del Governo italiano della nuova direttiva europea. Si rende noto, inoltre, che la Globus Idea viaggi e vacanze ha 
aderito ad un Fondo di garanzia privato a tutela dei propri passeggeri stipulato con Bene Assicurazioni S.p.A.; n. certificato 
10014299000559. 
 

7- FORO COMPETENTE  
Per eventuali controversie e contestazioni è competente il Foro a norma di legge. 
 

8 - SCHEDA TECNICA 
Organizzazione tecnica: Globus Idea viaggi e vacanze di Lorenzo Di Matteo - Via Pescara 514 - 66100 Chieti Scalo. 
Autorizzazione Assessorato al Turismo di Chieti n. DT 2168 del 20.05.2008. 
Validità dei programmi dal 12.06.2021 al 26.09.2021. 
 

N.B. I programmi di viaggio potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi, di ordine tecnico o di forza maggiore. 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 38/2006: La Legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.  

La presente pubblicazione è stata redatta conformemente alla disposizione di cui alla legge Regione Abruzzo n. 1 del 12.01.1998 



 

INFORMAZIONI GENERALI 
PULLMAN – I Pullman utilizzati sono esclusivamente di tipo Gran Turismo, di recente 
immatricolazione e sempre dotati di aria condizionata, sedili reclinabili, prese di corrente, 
navigatore satellitare, radio e video per garantirvi un viaggio di tutto relax. 
ACCOMPAGNATORE – Ogni viaggio prevede la presenza di un nostro accompagnatore a bordo del 
pullman per garantire il perfetto svolgimento del tour. 
GUIDE TURISTICHE – Dove previsto, le visite guidate sono affidate alla competenza di guide locali 
autorizzate che forniscono notizie storiche-culturali sulla località che si sta visitando. 
AUTISTA – Dalla Ditta di trasporto nostra partner, ci è garantita la presenza a bordo di personale 
qualificato, abile nella guida, esperto nei percorsi da effettuare, ma soprattutto gentile e disponibile. 
CONFERMA VIAGGIO – I viaggi della durata di un giorno saranno confermati con un minimo di 30 
partecipanti e verranno convalidati cinque giorni prima della partenza. I viaggi di più giorni saranno 
confermati con un minimo di 25 partecipanti e saranno convalidati dieci giorni prima della partenza. 
SCONTO BAMBINI – I bambini (fino a 12 anni) sono i benvenuti nei nostri viaggi. Per loro è riservata 
una riduzione che verrà comunicata dall'Agenzia su richiesta del cliente. 
POSTO PULLMAN – All'atto dell'iscrizione verranno assegnati i posti sul pullman che saranno 
mantenuti per tutta la durata del viaggio. 
LOCALITA' DI PARTENZA – Tutti i nostri viaggi hanno come riferimento di partenza il Piazzale FF.SS 
di Chieti Scalo. Su richiesta, e valutandone l'effettiva fattibilità, è possibile richiedere la salita dalle 
località che si incontreranno per raggiungere la meta del viaggio. 
ORARI DI PARTENZA – Gli orari saranno comunicati cinque giorni prima della partenza. 
RISTORAZIONE – I pasti proposti in hotel e ristoranti saranno a menù fisso. Problemi alimentari seri, 
quali allergie a particolari cibi devono essere segnalati già in fase di prenotazione. 
POLIZZE ASSICURATIVE – Durante il viaggio, ogni partecipante è coperto da polizza assicurativa 
medico/bagaglio con estensione alla malattia per COVID-19. All'atto della prenotazione sarà 
possibile stipulare polizza assicurativa contro le penali derivanti dall'annullamento del viaggio.  
 

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
• I mezzi utilizzati nei viaggi sono soggetti alle procedure di igienizzazione, disinfezione e 
sanificazione nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero della Salute e dall’ISS. 
• Ogni mezzo è dotato di specifico gel igienizzante situato in prossimità della porta di accesso. 
• Sui mezzi viene garantita la distanza interpersonale attraverso l’individuazione dei posti occupabili.  
• E’ obbligatorio indossare una mascherina che andrà tenuta per tutta la durata del viaggio. 
• È vietato salire a bordo con sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore).  
• L’accompagnatore sarà tenuto a far salire i passeggeri uno alla volta mantenendo la distanza di 
sicurezza e controllando l’utilizzo corretto della mascherina.  
• Non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici a bordo del pullman. 
• Garantiremo la scelta di hotels che rispettino le misure sanitarie previste a norma di legge. 
 

Alcuni programmi di viaggio potrebbero subire variazioni in funzione del contingentamento degli 
ingressi a musei, siti archeologici e monumenti. 

 

GLOBUS IDEA  viaggi & vacanze 

AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR 
di Lorenzo Di Matteo 

via Pescara, 514 – 66100 Chieti Scalo 
 

 

www.globusidea.com - globusidea@yahoo.it                         Globus Idea Viaggi 

☏ 0871.552058 ✆347.5974298 


